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Guanella” – PozzoFaceto  Scuola Infanzia “ Gianni Rodari” Montalbano “H.C. Andersen” e Via Eroi dello Spazio” 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. FORTUNATO” e “G. GALILEI” 

MONTALBANO-PEZZE DI GRECO 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2021-2022 

 

 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”. 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 

Visto il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 

249 del 24/06/1998”. 

Visto il D.L. n. 137del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università”. 

Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. 

Visto il “Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati GDPR 2016/679”. 

Vista la nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017. 

Visto il “Regolamento d’Istituto per la DDI” a.s.2021/2022. 

Visto il “Piano Sicurezza antiCOVID-19 e i relativi “Allegato A-B-C” approvato nel Collegio 

docenti in data 17/09/2021 e nel Consiglio d’Istituto in data 17 settembre 2021. 

 

 Si stipula con l’alunno e la famiglia il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

 

1)  NORME DI COMPORTAMENTO     

 

 L’entrata a scuola degli alunni è regolamentata dal “Piano Sicurezza Scuola” e dovrà  

      avvenire con  la massima puntualità.  
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 Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme antiCOVID-19 riportate nel “Piano Sicurezza”.      

 Al cambio dell’ora e dell’insegnante gli alunni dovranno osservare un comportamento   

      corretto, rimanere al proprio posto e preparare il materiale necessario alla lezione 

      successiva. 

 Durante il cambio delle lezioni e durante la ricreazione è vietato salire o scendere dai  

      piani, si dovranno rispettare le norme previste dal Piano Sicurezza; l’intervallo si svolgerà   

      dalle ore 9.55 alle ore 10.05 sotto la sorveglianza dei docenti della seconda ora, all’interno   

      delle aule e mantenendo la propria postazione. Inoltre è vietato agli alunni servirsi del  

      distributore di bevande calde. 

 Durante la ricreazione sono vietati i giochi e i comportamenti pericolosi. 

 Durante l’intervallo, oltre al personale docente di turno nelle classi, anche il personale    

       collaboratore scolastico deve vigilare negli spazi di propria competenza (corridoi, bagni,  

       ecc.), sul comportamento degli alunni. Tale vigilanza sarà prestata anche quando l’alunno  

       esce dall’aula durante le lezioni, per utilizzare i servizi igienici o altro. 

 Gli alunni potranno uscire e spostarsi nell’aula solo se autorizzati dall’insegnante e nel  

      rispetto delle norme di comportamento antiCOVID-19. 

 Gli alunni potranno andare in bagno uno per volta durante le ore di lezione, per evitare  

      assembramenti . Le uscite (max 2 durante tutto l’orario scolastico) saranno annotate    

      sul REGISTRO CARTACEO. Gli alunni con motivate e certificate esigenze di salute,  

      potranno accedere ai bagni più volte, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 Le classi che si recano nei laboratori o in palestra devono farlo in maniera ordinata e  

      saranno accompagnati dai docenti. 

 Gli alunni assenti dalle lezioni dovranno, al loro rientro, essere riammessi in classe  

       dall’insegnante in orario alla prima ora, dietro presentazione della giustifica scritta,  

       firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, con eventuali allegati. 

11.  L’alunno che arriva a     scuola in ritardo o alla seconda ora non può essere ammesso alla  

       lezione senza giustifica del genitore. I ritardi abituali e la non puntualità nella giustifica  

       dei ritardi e delle assenze sono considerati mancanza di rispetto di un dovere e, pertanto,  

       perseguibili sul piano disciplinare. I ritardi, regolarmente riportati sul registro,    

       contribuiscono al monte ore delle assenze. 

12. Il Dirigente Scolastico, in caso di necessità, autorizzerà il genitore a  prelevare  

      personalmente dall’Istituto il proprio figlio. Sarà altresì consentita, per giustificati motivi,  

      l’uscita anticipata quando richiesto da uno dei genitori, il quale dovrà prelevare di persona  

      il figlio. 

13.  Le assenze ripetute saranno segnalate sia al Capo d’Istituto, che provvederà ad opportuni 

       controlli, sia alla famiglia, a cura dei docenti coordinatori di classe. 

14.  In caso d’assenza l’alunno è tenuto ad informarsi dei compiti assegnati per non  

       interrompere il suo regolare percorso scolastico. 

15.  Un numero di assenze superiori ad un quarto del monte ore annuale può 

       precludere l’ammissione alla classe  successiva o agli Esami di Stato. 

16. I genitori degli alunni all’inizio dell’anno scolastico, e comunque entro il primo mese di  

      lezione, sono chiamati a depositare sul libretto personale e in segreteria la loro firma. 

17.  I genitori sono tenuti a prendere visione e firmare le comunicazioni scuola-famiglia. 

18.  Gli alunni devono essere provvisti di tutto il materiale scolastico necessario per svolgere  

       l’attività didattica.  

19. Gli alunni, per ragioni di sicurezza, non dovranno scambiare oggetti, strumenti o materiale 

con gli altri studenti e con il personale scolastico. 

20.  E’ vietato lasciare oggetti o materiale scolastico sotto i banchi o nell’aula. 

21.  La scuola non risponde degli oggetti dimenticati o smarriti nei locali dell’edificio.  

22.  E’ vietato utilizzare il cellulare e qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, che dovranno  

       essere tenuti spenti e riposti nel proprio zaino.  
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23.  L’uso di qualsiasi device è consentito per scopi esclusivamente didattici e sotto la diretta  

       sorveglianza del docente. In caso di mancata osservanza di tale norma, l’insegnante farà 

       depositare sulla cattedra  il cellulare o altro dispositivo elettronico, previa annotazione sul 

       registro di classe e sul diario, fino al termine dell’orario scolastico. 

24.  In caso di recidiva, il cellulare sarà dato in custodia al Dirigente Scolastico che, dopo aver 

       consegnato all’alunno la scheda telefonica, lo restituirà esclusivamente ai genitori. Per gli  

       altri dispositivi elettronici sarà attuata la stessa procedura.  

25. Per le telefonate urgenti gli alunni potranno utilizzare i telefoni della Presidenza e/o della  

      Segreteria. 

26. Un comportamento irresponsabile e scorretto durante l'a. s. ed una serie di annotazioni sul  

     registro di classe possono precludere la partecipazione alle uscite scolastiche (visite  

     guidate, viaggi d'istruzione, ecc.), previa decisione del Consiglio di Classe. 

27.  Nell’eventualità debbano tenersi attività diverse da quelle ordinarie (uscite anticipate per 

       scioperi, assemblee sindacali, uscite all’esterno della scuola, rientri pomeridiani non  

       previsti, ecc.), gli alunni devono essere sempre muniti di preventiva  autorizzazione  da  

       parte dei  genitori ed i docenti hanno l’obbligo di vigilare al riguardo attraverso puntuali  

       controlli.  

28.  Gli alunni devono mantenere nella scuola un comportamento dignitoso e rispettoso delle  

       persone e dell’ambiente nei suoi spazi interni ed esterni.  

29. Ogni alunno è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola   

gli affida. In caso di danneggiamento di attrezzature, suppellettili ed arredi, il Dirigente 

Scolastico determinerà l’ammontare del danno da risarcire da parte della famiglia, fatti 

salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari. 

30. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento adeguato all’ambiente  

       scolastico. 

31. In caso di DDI (Didattica Digitale Integrata) gli alunni dovranno seguire le lezioni nel  

      rispetto delle norme previste dal Regolamento d’Istituto della DDI e svolgere le attività  

      proposte dai docenti. 

32. Per gli alunni del corso ad indirizzo musicale, le ore di strumento sono da considerarsi a tutti 

gli effetti curriculari, pertanto è obbligatoria la frequenza pomeridiana che è prioritaria 

rispetto a tutte le  attività aggiuntive scolastiche ed extrascolastiche.   

 

 

 

 

2) SANZIONI 

 

PREMESSA 

 

 Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio deve 

essere improntata qualsiasi azione disciplinare. 

 La collaborazione tra scuola e famiglia è un modalità necessaria per concertare strategie di 

prevenzione e di recupero per non infliggere sanzioni. Per questo i genitori saranno 

informati ed eventualmente convocati, quando possibile, dal singolo docente o dal 

Consiglio di Classe. 

 

 

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI 

EDUCATIVI 
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     S1.   Richiamo verbale 

     S2.   Consegna da svolgere in classe. 

     S3.   Consegna da svolgere a casa. 

     S4.   Ammonizione scritta sul diario dello studente. 

     S5.   Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia. 

     S6.   Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 

     S7.   Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. 

     S8.   Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. 

 

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la 

sospensione con attività in favore della comunità scolastica. 

In caso di sanzione con sospensione, se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del 

Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si 

riferisce il provvedimento.  

 

 

CORRISPONDENZA COMPORTAMENTI-SANZIONI 

 

Ritardi ripetuti: S1; S4; S5. 

Ripetute assenze saltuarie: S1; S4; S5. 

Assenze periodiche: S1; S4; S5. 

Assenze o ritardi non giustificati: S1; S4; S5. 

Mancanza del materiale occorrente: S1; S4; S5. 

Mancato rispetto delle norme antiCOVID-19: S1; S4; S5. 

Mancato rispetto delle norme del Regolamento della DDI: S1; S5. 

Mancato rispetto delle consegne a casa da S1 a S5. 

Mancato rispetto delle consegne a scuola da S1 a S6. 

Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8. 

Linguaggio irriguardoso o offensivo verso gli altri da S1 a S7. 

Violenze psicologiche verso gli altri da S4 a S8. 

Violenze fisiche verso gli altri da S4 a S8. 

Reati e compromissione dell’incolumità delle persone S8. 

 

Fasano,__________________ 

 

                                                 FIRMA dei GENITORI 

                       

                                         1.__________________________ 

                            

                          2.__________________________ 

 

                                                                                                             FIRMA dell’ALUNNA/O 

 

                                                                                                             ______________________ 

 

 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Prof. Silvestro FERRARA 


